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signora Frida e allafiglia Maria per aver eorrisposto sempre, 
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e non, e la generosa disponibilita di una doeumentazione fo


tografica esclusiva. 
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Presentazione 

del Presidente Nazionale A.N .P.d'I. 


't 

, 
c 

L ' A.N.P.d'l. ed il Gen. Brandi, il Gen. Brandi e l'A.N.P.d'l., equasi 


un'espressione matematica, rna eanche un'espressione ovvia ove 


si consideri quelli che sono i Valori fondanti dell' Associazione N azionale 


Paracadutisti d'Italia, e quelli che sono stati i Valori che hanno ispirato tut


ta la vita di uomo e di soldato del Gen. Ferruccio Brandi, indimenticabile 


nostro Presidente Onorario: assolutamente identici! 


Quei concetti COS! ben consacrati nel nostro statuto associativo noi Ii dob


biamo preservare e diffondere; il Gen. Brandi Ii ha vissuti. 


Essi sono stati l'essenza stessa della sua vita di Soldato, di Combattente, 


di Comandante; anche nostro Comandante quando proprio a Tarquinia, 


cuBa del paracadutismo militare italiano, avemmo il privilegio, dopo l'en


tusiastica acclamazione a Presidente Onorario deU'A.N.P.d'l., di poterci 


ideal mente schierare ai suoi ordini. 


L'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia con la sua perdita si evi


sta privata del Paracadutista che, quant'altri mai, impersonava in maniera 


"ivida e tangibile i Valori e gli ideali che animano la nostra Associazione. 


~on tanto e non solo per quanto ha fatto in guerra, splendidamente sintetiz

zato nella motivazione della massima ricompensa al valor militare che aveva 


meritato ad El Alamein, rna, e qui emerge tutta la grandezza dell 'uomo e del 


soldato, per quello che egli ebbe a dirmi e che puo essere cosi sintetizzato: 


«CREDO DI AVER DATO DI pru AL PARACADUTISMO, ALL'ESERCITO, ALLA 


PATRIA NEL CORSO DEGLI ANNI DI SERVIZIO, NEI COMANDI RICOPERTI, 


:'\"EL QUOTIDIANO ESERCIZIO I?ELLA MISSIONE MlLITARE CHE QUANTO 


FATfO IN UN MOMENTO, INTENSO E FOLGORANTE FIN CHE SI VUOLE, MA 


~(ITATO NEL TEMPO» 


Per questo l'iniziativa, piu che provvida, delle "grandi firme" della nostra 


Associazione appare come un rispettoso atto di omaggio e ringraziamento di 


cui tutta l'A.N .P.d'l. deve essere grata a chi l'ha pensata, realizzata e voluta. 


IL PRESIDENTE NAZIONALE DELL' A.N.P.d'l. 

Par. Gianni Fantini 
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Intervento del Gen. C.A. Par. 
Marco Bertolini 

I I Generale Ferruccio Brandi estato un uomo fuori del comune, uno dei 

"testimoni" che la generazione dei nostri padri ci ha consegnato nella 

staffetta tra l'ante e i1 dopoguerra di questi ultimi 70 anni: una specie di 

ponte tra due epoche che la vulgata trinariciuta e italofoba di questi anni 

vorrebbe estranee tra di 10ro, se non in contrapposizione. 11 suo impegno 

in ruoli analoghi in entrambe, invece, dimostra un travaso di valori tra Ie 

stesse che se da un 1ato scandalizza molti "benpensanti", dall'a1tro rinfran

ca quanti riconoscono nell'idea stessa di Patria una continuWl intergenera

zionale irrinunciabile. 

Prima della guerra, Ferruccio era stato un giovane triestino, di famiglia 

originaria tedesca, "natura1mente" ed entusiasticamente integrata nella no

stra identim nazionale. Apparteneva ad una generazione, infatti, che subiva 

senza vergogna il fascino dell' italianita e che in essa voleva riconoscersi 

a tutti i costi. Le difficolm della vita 10 portarono ad un'adolescenza fatta 

anche di emigrazione, che pero non gli aveva mai fatto dimenticare il Pa

ese, l'Italia, che rimaneva al centro dei suoi sogni e delle sue ambizioni. 

Cosi, nel momento in cui si dovettero imbracciare Ie armi, 10 fece nella 

specialita dei paracadutisti, la piu ardita di tutte, e con essa visse l'epopea 

di El Alamein. La visse intensamente fino al paradosso di perdervi quasi 

Ia vita e meritandovi la piu alta decorazione al Valor Militare per l'eroico 

comportamento dimostrato nell'affrontare un nemico che purtroppo era 

ormai diventato invincibile. 
~ 
, 	 A guerra finita, rite nne naturale chiedere di tornare nella Grande Unita 

paracadutisti che si ricostituiva, ricoprendovi funzioni di primo piano, fino 

a comandarla dal1969 al '73. Visse, cosi, il ritorno del mitico nome della 

folgore, la ritrovata capacita operativa ad opera di combattenti come lui 

ancora nei ranghi delle unita, Ie frizioni oggi quasi dimenticate con alcuni 

settori delle cittadinanze locali, nuove impegnative attivita addestrative 

come l'interdizione d'area - oggi patrimonio di tutto l'Esercito, nonche 

dolore per 1a tragedia della Meloria, che segno drammaticamente la storia 

della nuova Folgore e, in particolare, la "sua" 6a compagnia "Grifi". 
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Ferruccio Brandi 

Rimase sempre fedele al suo spirito di ex giovane paracadutista di Tarqui

nia e di EI Alamein, allevando e in un certo senso "generando" moltissimi 

giovani innamorati della Folgore e dell'Italia, come lui. Quando ancora 

oggi, molti di questi ragazzi, magari coi capelli bianchi, partecipano alle 

nostre cerimonie esibendo con orgoglio il basco della loro "naja", ci sareb

be da chiedersi da quaJe sostanza siano stati contaminati tanti anni fa, tra 

Ie mura delle nostre caserme; cosa Ii faccia tornare, entusiasti e gonfi di or

goglio, a commemorare eventi storici che hanno solo senti to raccontare dai 

piu vecchi, ormai quasi tutti scomparsi. Per alcuni di essi e soprattutto la 

ricerca di un solJievo alla nostalgia dei vent'anni perduti, rna per tantissimi 

c'e qualcosa di piu. C'e i1 fatto che tra quelle mura che all'epoca percepi

vano forse come oppressive nella 10ro esuberanza giovani1e sono venuti 

a contatto con uno spirito faticosamente trafilato attraverso la trama del 

tempo; uno spirito che parla loro di una Patria seducente e non accattona, 

di un Popolo grande e non dimesso, di una Tradizione viva e virile. Patria, 

Popolo e Tradizione che generarono non pochi uomini come il tenente 

Brandi e dalle quali e forse 1egittimo aspettarsi altre sorprese. 

Gen. C.A. Par. Marco Bertolini 
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Premessa 

Un Leone della Folgore ci ha 

lasciato. II 30 agosto 2014, 


quasi novantaquattrenne, ha fatto il 


suo "ultimo lancio" il Gen.C.A. Par. 


M.O.V.M. Ferruceio Brandi. Econ 


profonda emozione ehe ci accingia


mo a ripercorrere, in Sua memoria, 


la vita di un uomo che ha saputo e 


voluto offrire se stesso con eonvin


zione ed entusiasmo, come se tutto 


fosse ovvio perche faeeva sempli- .-' 


cemente parte del suo dovere. 


L'austerita e la discrezione dei 


eomportamenti, Ie grandi capacita 


professionali dimostrate nei diver

sifieati inearichi ricoperti, il valore 
 ,

di eombattente testimoniato dalla 

massima decorazione al valore mi ~ 

litare ed infine il earattere rieeo di 

umanita unito ad un grande riserbo 

sono gli aspetti salienti del suo pa ,,
trimonio di UOMO e di SOLDA


TO. 


t 	 I:na vita spesa al servizio dell'O

SORE e della PATRIA . 

• 

, 
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Gli anni giovanili 
1920-1939 

A l termine della 1 a guerra mondiale Trieste viene occupata dalle Trup

pe del Regno d'Italia e successivamente annessa con il Trattato di 

Rapallo del 12 novembre 1920. Pur avendo fatto parte dell'Impero au

striaco, Trieste si presenta come una citta in cui l'amministrazione e l'e

conomia sono sempre state dominate dalla componente cittadina italiana 

a tal punto che sia nell'amministrazione, sia nella giurisdizione la lingua 

ufficiale equella italiana. 

Qui, il 9 novembre 1920, nel quar

tiere di Roiano, nasce Ferruccio 

BRANDL. La sua famiglia, origi

Daria della cittadina tedesca di Ma.:. 

rienbad, ha ottenuto la cittadinanza 

della Citta Immediata di Trieste nel 

1858, II Padre di Ferruccio, Oscar, 

diplomato aHa Scuola Commerciale 

di lingua tedesca, econtabile presso 

il porto. Nel 1925 il nueleo familia

re comprende oltre ai genitori, la 

IIOOna paterna, 10 zio e la zia. Nel 

1927. Oscar presenta domanda per 

a1ianizzare il cognome in Brandi, 

.:be viene sancito con la G.U. del 

Regno d'Italia del 28 novembre 

1927. Purtroppo la grande crisi del 

1929 eaIle porte: Trieste non epiiI 

Ii maggior porto dell'Impero au

iIIO-ungarico che aveva attratto il 

J 

a:JIlDO. Oscar Brandi, temendo di perdere illavoro decide di raggiungere Trieste 1925 

GXI la famiglia il fratello Adolfo che precedentemente si estabilito a Mar

atech dove possiede un negozio di generi alimentari e i due cinema della 

003. Ferruccio sta frequentando la scuola elementare e prima di partire per 
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Ferruccio Brandi 

il Marocco acquista una grammatic a francese e incomincia a imparare la 

lingua della sua futura scuola. Etalmente bravo e determinato che a con

clusione del primo anna frequentato in lingua francese gli viene conferito 

un riconoscimento per l'ottimo rendimento scolastico. 

Marrakech 1932 
In Marocco, divenuto protettorato francese da oltre un ventennio, un paese 

la cui comunita europea eformata per la maggior parte da francesi, rna an

che da italiani, greci e spagnoli, conduce una vita tranquilla. Oscar Brandi 

e la moglie Virginia lavorano presso il negozio di Adolfo. Vi eanche la 

possibilita, nel tempo libero, di effettuare gite nei dintomi di Marrakech 

con parenti ed amici. In quelle liete circostanze Ferruccio con il cugino 

Guy si cimenta in "avventurose cava1cate" su dei piccoli asinelli da soma, 

prestati da un ragazzo marocchino. A Marrakech Ferruccio ha anche modo 

di studiare l'arabo, rna ha difficolta a metterlo in pratica in quanta la po

polazione locale pada it dialetto. Tuttavia, un ambiente cosi cosmopolita 

ha sicuramente il pregio di predisporlo a una notevole apertura mentale. 

Con l'anno scolastico 1932 Ferruccio deve iniziare Ie Scuole Superiori, 

per cui viene mandato a Tangeri per frequentare I'Istituto Tecnico Com

merciale italiano. La citta dal 1923 e sottoposta ad un regime d'ammi

nistrazione intemazionale sotto il controllo di Francia, Gran Bretagna e Tangeri 1936 
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ricordo di un "Leone della Folgore" 

Spagna, cui si aggiungono nel 1928 anche Italia, Portogallo e Belgio. Cia 

comporta neutralita politica e militare, per cui la citta vive un periodo di 

incredibile vitalita. Ferruccio alloggia presso il convitto mas chile del Rea

le Collegio Italiano che raccoglie studenti provenienti da tutto il Marocco 

e dal sud della Spagna. In quella sede Ferruccio ha modo di studiare anche 

10 spagnolo. Anni dopo raccontera che nel 1936 avrebbe fortemente voluto 

andare a combattere a fianco dei nazionalisti nella Guerra civile spagnola 

e che solamente la sua giovane eta sedicenne! - glielo aveva impedito. 

Nel1938 consegue il diploma di Scuola Superiore. Purtroppo il Marocco 

dell'epoca non esolo una terra felice; spesso vi si verificano delle terribili 

epidemie che mietono numerose vittime. Nel periodo dal1937 al 1938 una 

tragica epidemia di tifo esantematico investe Marrakech con particolare 

virulenza. La situazione eaggravata dalIa carestia e dalle invasioni di ca

1 vallette che spingono verso la citta Ie popolazioni provenienti dal Sud del 

I 
I paese. II padre di Ferruccio, Oscar, che si trova a Marrakech si ammaia e 

muore in poco pili di un mese assistito dalla moglie Virginia e dal figlio 

che ha lasciato temporaneamente Tangeri per stare accanto al genitore. 

La salma riposa nel cimitero francese di Marrakech. 

Subito do po Ferruccio ritorna in ltalia dove, in data 30 settembre 1938, 

si arruola nell'Esercito e si iscrive alIa facolta di Economia e Commer

cio dell'Universita degli Studi di Trieste. II 12 dicembre 1938 enominato 

Allievo Ufficiale di Complemento. II 10 aprile 1939 giunge a1 1520 Reg

gimento Fanteria per prestare i1 servizio di prima nomina. Trattenuto alle 

armi, quale richiamato, permane presso il suddetto Rgt.f. "Sassari" mobi

litato, sino all' 11 giugno 1940. 

Scoppia il 20 conftitto mondia1e. 

L'asse Roma-Berlino, nato il 24 ottobre 1936, crea Ie premesse per impon

derabili scenari di distruzione e di morte, non solo in Europa rna ovunque 

nel mondo. 

Per it STen. di 1 a nomina trattenuto Ferruccio Brandi non ci sono alterna

tive: un Soldato ha il dovere di servire la Patria, costi quel che costi. Ed 

egli 10 fara al meglio partendo volontario per la Scuola di Paracadutismo 

d.i Tarquinia, che raggiungera il 15 ottobre 1940, lasciando il 1520 RgtJ. 

-Sassari" . 

17 

STen. Brandi 1939 
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IL Ten. Brandi paracadutista 
1940-1942 

La vocazione per il volontariato che]o aveva condotto all'arruo]amen


to prima del compimento del 18° anno, 10 porto, non ancora venten


ne, a chiedere ed otten ere l'ammissione al corso di Paracadutismo presso 


la Scuola di Tarquinia il15 ottobre 1940. 


Dopo i prirni due land, effettuati il 


7 ed il 15 novembre '40, l'attivita 


fu interrotta a causa degli incidenti 

mortali accaduti con l'impiego del 

paracadute Salvator 39. 

I lanci fureno ripresi nella prima.. 
vera successiva con l' adozione del 

nu~vo paracadute IF 41 SP. Cosl 

il STen. Brandi completo i land di 

brevetto it 17 marzo'41. 

I ~el corso della permanenza aHa 

Scuola effettuo altri cinque lanci di 

addestramento 0 tattici. II 15 novembre '40 venne assegnato alia 6a com

pagnia "Grifi" del II Battaglione con ]'incarico di Comandante di plotone. 

La compagnia era al Comando del Cap. di Art. Par. Ferdinando Macchiato. 


L'attivita addestrativa era particolarmente intensa, tal volta estenuante. 


In novembre la 6a fu trasferita a Civitavecchia ove tutti familiarizzarono 


con armi individuali e di reparto. nazionali, degli alleati e degli inglesi, 


indusi i mortai e i cannoni controcarro da 47/32. Una particolare cura 


fu rivolta all'impiego di esplosivi per demolizioni sia di campagna sia di 


maggior liveI1o. 


D 19 marzo '41 la compagnia al completo effettuo un lancio, seguito da 


eserdtazione, alla presenza del Capo del Govemo. 


A fine aprile'41, in occasione dell' aviolancio per la conquista dell 'isola 


di Cefalonia, la 6a cpo raggiunse per ferrovia l'aeroporto di Galatina (LE), 


rna l'impresa fu affidata per sorteggio alIa 5a cp., mentre la 6a fu mantenuta 


in riserva. 


19 



Ferruccio Brandi 

Con la costituzione del 10 Reggimento Paracadutisti, il II btg. fu trasferito 

a Viterbo ed ebbe una nuova uniforme che, nella versione estiva, sarebbe 

stata la "Sahariana". La permanenza a Viterbo fu molto breve percM il btg. 

Le nuove uniformi 

Balzano 1941 

fu inviato a Bolzano per una sorta di premio dopo l'impresa di Cefalonia 


(parole della stesso Brandi). 


Qui avviene il cambio del Comandante della 6a 
: il Cap. Marenco subentra 


al Cap. Macchiato, destinato ai reparti di Artiglieria Par. in corso di costi


tuzione. 


In ottobre, il battaglione in esercitazione, al Comando del Magg. Zannino


vich, ebbe la visita del Principe di Piemonte. 


Segul il rientro a Viterbo che vide il reparto per qualche tempo in caserma 


e successivamente accampato sulle falde del monte Cimino. 


In quel periodo la visita del Gen. Ramke e di un reparto di paracadutisti 


tedeschi fu l'occasione per attivita lancistiche e addestrative in comune. 


Nella primavera del '42 l'intera Divisione Paracadutisti fu trasferita nel 


Salento in previsione dell'Operazione "C3" per la conquista di Malta a 


seguito di aviolancio. Ma tale progetto venne abbandonato e i nostri para


cadutisti furono dirottati ad EI Alamein. 
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Ferruccio Brandi 

Paracadutisti prima 
de ll' imbarco 

II II btg., tra i primi, fu aerotrasportato dall'aeroporto di Galatina a quel

10 di Dema per poi raggiungere per via ordinaria la localita di El Taqa, 


sull' orlo della depressione di El Qattara, nella zona dei passi del Carro e 


del Cammello, e inquadrato nel Raggruppamento "Bechi". Per un breve 


arco di tempo la Divisione aveva assunto la denominazione temporanea 


di "Cacciatori d' Africa", poi quella definitiva di Folgore, su proposta di 


Alberto Bechi Lusema, con unanime soddisfazione. 


La 6a si sistema a difesa rna dovette affrontare sub ito Ie drammatiche con


dizioni igienico sanitarie e Ie difficolta di una alimentazione precaria che 


determinarono in brevissimo tempo una diffusione generalizzata di entero


colite invalidante per oltre un terzo del personale. 


Tuttavia tra gli uomini non vennero mai meno la motivazione e 10 spirito 


combattivo. Nessuno si fece ricoverare. 


Inizia un'attivita elettiva, il pattugliamento, che rese i paracadutisti padro


ni della terra di nessuno. Nella notte suI 31 agosto ebbe inizio la 2a batta


glia di El Alamein (0 di Alam HaIfa). 
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Ana 6a fu assegnato l'obiettivo di Naqb RaJa, 15 km a est di EI Taqa, a 2 


kIn dall'altura di Qaret EI Himeimat. Nel dispositivo del raggruppamento 


la 6a guidava la colonna all'estremo sud, sull'orlo della depressione. L'a


vanzata fu disturbata soltanto da Hualche raffiea di armi automatiche e da 


un ineessante tiro di Artiglieria ehe non arreearono perdite, ne sensibili ri


tardi alIa manovra. Vennero adottate immediate misure per la sistemazione 


a difesa delle posizioni raggiunte, rna non vi furono reazioni di movimento 


da parte del nemieo in quel settore. 


Fu ripresa una intensa attivita di pattuglie. 


n6 ottobre, la 6a cp. lascio il II btg. perche assegnata al Raggruppamen


to Ruspoli ehe ne dispose 10 sehieramento difensivo nella posizione piu 

esposta del dispositivo divisionale, sulla linea di sicurezza, nella zona di 

q. 105, tra il VII e I'VIII btg., un'area del tutto priva di appigli tattici, idea
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e mitrag. Breda 37 

Ferruccio Brandi 

A C.do III Plotone 

B r squadra 
C 8a squadra 
D 9a squadra 
E Fascia minata 
F Pezzo 47/32 
G Pezzo 47/32 

Dispositivo del III plotone 
230tt.'42 

• 

MUNASSIB 

QUOTA 105 

NAQB 
RALA 

UNEA 

DEL 

fRONTE 

:::~~lO BRJGATA 

4° e 22° BRG. COR. 

L'attacco a q. 105 
23 ott. '42 

DEPRESSIONE EL QATTARA 

1...-
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Ie per I'impiego dei corazzati, tanto 

da suscitare espressioni del tipo "da 

qui nessuno uscira vivo". La nuova 

posizione fu raggiunta nella notte 

sull'l1 ottobre. 

In 10 notti di lavoro incessante e 

con mezzi inadeguati si riuscl a rea

lizzare rifugi, postazioni e <!.Rposta

menti di qualche consistenza. 

1.1 21 e 22 ottobre si verificarono 

violenti temporali che attenuarono 

I'arsura. 

La sera del 23, aIle 20.45, inizio un 

violento tiro di preparazione da par

te dell' Artiglieria britannica. II Ten. 

Brandi era al Comando del capos al

do del In plotone da soli 2 giomi . 

Verso Ie 21.30 ebbe inizio l'attacco. 

II nemico esercito 10 sforzo principale 

proprio in corrispondenza di q. 105. 

Vi impiego anche carri Scorpion per 

aprire varchi nei campi minati rna 

I' opposizione degli eroici difensori 

gli consent! di aprime soltanto uno. 

I carri e i bren carries che riuscirono 

a trafilare vennero sottoposti a con

trassalti dai paracadutisti e dagli arti

glieri paracadutisti del Ten. Massoni 

con ogni mezzo in un combattimento 

che si protrasse fino aile 4 del mat

tino. II caposaldo Brandi fu l'ultimo 

a essere travolto. L'Ufficiale, grave

mente ferito, continuo con I'esempio 

a incitare i suoi alia lotta. Fu assistito 

e ricevette Ie prime, forse decisive 

cure, dal suo "coinquilino di buca", 

Caporal Maggiore Compagnoni. 
A.F. 



ricordo di un "Leone della Folgore" 

Le perdite dell'avversario furono tali da indurlo a sospendere l'attacco, 


attendere rinforzi e riordinare il dispositivo prima di procedere, nella notte 


successiva, verso la posizione di resistenza della Folgore. 


Per il Ten. Brandi, che fu raccolto e curato dai Britannici, i suoi paracaduti


sti chiesero (poi otten nero) la mas sima ricompensa al valore che gli fu con


cessa con decreto presidenziale registrato alla Corte dei Conti i1 21106/51 


con la seguente motivazione: 


"Comandante di plotone paracadutisti, attaccato da preponderanti forze 

corazzate, incuorava ed incitava coL suo eroico esempio i dipendenti a .. 
difendere a qualsiasi costa la posizione affidatagli. Sorpassato dai carri, 

raccolti i pochi superstiti, Ii guidava in furioso contrassalto, riuscendo a 

• 	 fare indietreggiare Ie fanterie avversarie seguite dai mezzi corazzati. Nuo

vamente attaccato da carri, con titanico vaLore, infliggeva ad essi gravi 

perdite e, esaurite Ie munizioni anticarro neU'estremo tentativo di immo

bilizzarli, si lanciava contro uno di questi e con una bottiglia incendiaria 
.1 

i 

10 metteva in fiamme. NeU'ardita impresa veniva colpito da una raffica 

di mitragliatrice che gli distaccava la mandibola; dominando it dolore si 

ergeva fra i suoi uomini, e con La mandiboLa penzolante, orrendamente 

sfigurato, con i gesti seguitava a dirigerli e ad incitarli aila lotta, tra

sfondendo in essi il suo sublime eroismo. Col suo stoicismo e con il suo 

elevato spirito combattivo salvava 

la posizione aspramente contesa 

e, protraendone la resistenza per 

pill ore, oltre Ie umane possibilita, 

s'imponeva all'ammirazione della 

stesso avversario. I suoi paracadu

tisti, ammirati e orgogliosi chiesero 

per lui La piu alta ricompensa. 

El Munassib (Africa Settentriona

Ie) 24 ottobre 1942" 

Fu anche premiato con il passaggio 


in servizio permanente per merito 


di guerra. 


Seguirono per lui lunghe e com


plesse cure ospedaliere e la prigio


nia fino al febbraio 1945. 


Consegna della M.o.VM. al 
Ten. Brandi accompagnato 
dalla madre Trieste 3 dic. '51 
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Ferruccio Brandi 

Nel novembre '51, il Cap. Brandi, in servizio al182° Reggimento "Gari

baldi" a SadIe, scrivera una "relazione" sugli avvenimenti che 10 avevano 

visto protagonista a q.105 di EI Alamein. Ecco il testo: 

"Nell'ottobre del 1942 La Divisione "Folgore" era schierata nella zona 


Sud del Jronte di El Alamein, verso la depressione di EI Qattara. La 6a 


Compagnia del Il Battaglione del 18r Reggimento Fanteria "Folgore" 


(1 ° Reggimento Paracadutisti) era organizzata a difesa nella locaWa El 


Munassib. 


Coman dante if Il Battaglione: Magg. Mario Zanninovich; 


Comandante la 6a Compagnia: Capitaflo Paolo Emilio Marenco; 


Comandante if I Plotone della 6a Compagnia: Ten. Compl.Adelchi De Tur; 


Comandante if Il Plotone della 6a Compagnia: Sten SP.E. A. Torricelli; 


Comandante if III Plotone della 6a Compagnia: Ten. Compl. Ferruccio 


Brandi. 


13 Plotoni della 6a Compagnia, rinJorzati da 2 pezzi da 47/32 e da un plo


tone Mitraglieri, costituivano 3 centri avanzati di resistenza. distanti 200

300 metri l'uno dall'altro. Con if plotone centrale (II) si trovava if Posto 


Comando di Compagnfa. Il plotone di destra (III - Ten. Brandi) saldava if 


proprioJuoco con fa Compagnia adiacente (24a Cap. Salerno) 


Il terreno non era Javorevole per una organizzazione difensiva in quanto era 


piano, tipicamente desertico, senza nessun appiglio da sJruttare. Comunque, 


trovandosl il reparto sui posto da diversi giorni, erano stati eseguiti lavori di 


scavo: camminamenti e postazioni. Antistante alia linea del centri di fuoco 


sf sviluppava unaJascia di terreno minato largo circa 50 metri. 


Alle ore 20.234220000 del 23 Ottobre l'avversario diede inizio ad una vio


lenta preparazione di artiglieria (da inJormazioni avute successivamente 


pare che sul Jronte del 18r Rgt. agissero una quarantina di batterie), 


lentamente si scorsero, oltre if campo minato, numerosi mezzi corazzati 


avversari che avevano finito di portarsi sotto mentre la preparazione di 


artiglieria sfumava in appoggio. Era chiaro che il nemico intendeva supe


rare il campo minato nella zona antistante il/II piotone. 


Si aprl il fuoco con i cannoni controcarri e, contemporaneamente, it Co


mandante della 6a Compagnia chiese l'intervento della nostra Artiglieria 


Divisionale if cui tiro molto preciso ed efficace fu pera, dopo breve tempo, 


spostato in aitro settore. 


L'avversario riuscl ad attraversare if campo minato attaccando subito if 


centro di resistenza del III plotone con carri armati e, in una secondaJase, 
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con janteria e carrette cingolate. La 24a Compagnia, dapprima non diret

tamente impegnata, concorse all'azione di arresto con ii Juoco delle sue 

armi. I proietti da 47/32, efficacissimi contro ie carrette cingolate non 10 

erano altrettanto contro i carri armati e spesso si pote osservare i traccia

tori dei proietti che rlmbalzavano sulla corazza del carri. 

L'attacco si svolse in due tempi: carri avanti e janteria dietro con notevole 

distacco. Cia permise aila difesa di impegnarsi dapprima con i carri e, una 

volta da essi superata, difronteggiare la Fanteria. L'azlone avversaria sa

rebbe stata indubbiamente piit efficace se carri e janti jossero glunti sulloro 

obiettivo contemporaneamente. Lo sdoppiamento dell'azione Ju provocato 

da qualche errore del nemico nel calcolo del tempi sulla base di partenza 

per I' attacco 0 da cause di jorza maggiore che nonfu possibile determinare. 

La resistenza ai carriJu condotta validamente grazie soprattutto ai cammina

menti, scavati appositamente stretti e projondi, nei uadi. L'azione sf protrasse 

fino ail'aiba. Mentre i carri riuscirono a passare oltre it 2° e il 3° centro di 

resistenza, i janti Jurono arrestati, contrassaltati ed obbligati a ritirarsi la

sciando sui terreno numerosi caduti, armi e una carretta cingolata efficiente. 

I carri che avevano superato i centri di resistenza attaccarono da tergo. 

Esaurite le munizioni controcarro, Jurono impiegate le "bottiglie incen

diarie", sia quando i carri armati passavano sui camminamenti nelle loro 

a::;ioni di schiacciamento, sfa effettuando delle uscite. Ecerto che il suc


cesso della difesa Ju dovuto aila imperfetta organizzazione avversaria del


la cooperazione janteria-carri. 


Verso Ie quattro del mattino circa una trentina di carri armati erano statf 


complessivamente immobilizzati dai cannoni controcarro, dall'artiglieria, 


dalle mine e dalle "bottiglie incendiarie". 


Tra Ie ore 04.00 e Ie ore 0430 durante un attacco di carri, Jujerito if Co


mandante del III plotone: circa Y(lezz'ora dopo, perdette conoscenza. 


Sacile 18 Novembre 1951 Ten. Ferruccio Brandi",
j Si tratta di una esposizione "asettica", lucida, riduttiva, non priva di con

siderazioni tattiche, rna del tutto esente da riferimenti personali, se non la

conici e in terza persona, 0, men che mai, da forme di autocompiacimento. 

E interessante quanta ha scritto di lui un Sottufficiale della 6a "Griti", il 

Serg.Magg. Bodriti: 

"Piccolo, rotondetto, paffutello, e forse un po' timido perche arrossiva per 

un nonnulla. Subito gli venne attribuito il soprannome di Balilla. Questo 
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Ferruccio Brandi 

Annotazione autografa del 
Comandante Brandi 

fu il primo giudizio al suo arrivo tra i Grifi alla meta del novembre '40. 


Era invece coriaceo, un duro. Chiedeva molto ai suoi subordinati rna non 


attivita che non svolgesse anche lui. Nelle estenuanti marce veloci, in 


completo assetto di guerra, era veramente imbattibile. In Africa Setten


trionale a q. 105 del fronte di El Alamein era da due giomi Comandante 


del III plotone. Quella notte ha diretto la difesa del caposaldo in modo 


esemplare. Si ecomportato veramente da eroe. 


Ora, io, che 10 vidi quella notte per almeno 5 ore aggiungo che la mOJiva


zione (della medaglia d'oro) pecca in modestia. La sua temerarieta, il suo 


eroismo erano di gran lunga superiori, nop si possono descrivere. 


I superstiti 10 hanno classificato un "leone". 


Durante la lunga prigionia la "leggenda Brandi" passo tra i reticolati dei 


campi di concentramento. Ritengo che la sua storia fosse a conoscenza di 


tutti i prigionieri del Medio Oriente. 


Ora che eGenerale, con i suoi Grifi e rimasto tale e quale era allora ed e 

felice quando 10 chiamano ancora "Signor Tenente". 
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La ripresa: completamento 

degli studi e rientro in servizio 

1945-1962 

Esanime, gravemente ferito, viene raccolto nel deserto dai barellieri 


britannici preposti al recupero dei 10ro numerosi feriti e caduti. Ri


coverato al 9° Ospedale Genera1e del Cairo, riceve Ie indispensabili cure, 


sopravvive e riesce a recuperare in parte Ie proprie forze. 


Ha inizio COS! illungo, penoso, periodo di prigionia che si protrarra sino Ospedale Militare 

Leece 1945 

al febbraio 1945. 

Nonostante l'assidua vigilanza e 

la precarieta delle sue condizioni 

fisiche, con indomita forza di vo
lit, 

lonta ha il coraggio di tentare la 


fuga con un altro soldato italiano. 


J 	 II piano fallisce all'ultimo momen

.,' 	 to in quanto il militare che avrebbe 

dovuto condividere il tentativo, ab

bandona l'impresa. 
~.i 

il Anni dopo, a chi gli chiede quante 


possibilita di successo, tenuto conto 


delle limitazioni esistenti, avrebbe 

avuto il progetto, risponde in ma

niera inequivocabile: "non ne sono 

certo, rna edovere di un prigioniero 

tentare sempre la fuga" . 


All'inizio del 1945 una nave india


na 10 riporta in Patria. A bordo ser

YOnD pietanze condite con il curry. 

E cosi felice di fare rientro in Ita

lia che per tutta la vita amera quel 

"composto di pol veri vegetali, aro

matiche e piccanti". 
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Ferruccio Brandi 

1112 febbraio giunge nella terra natia e il16 della stesso mese ericoverato 

all'Ospedale Militare "A. Diaz" di Lecce. A partire da questa data e sino al 

15 maggio 1947 deve affrontare una vera odissea, tra stressanti soggiomi 

in luoghi di cura (Convalescenziario di Conversano - Ospedale Militare 

di Roma - Centro mutilati di Lecco) intervallati da lunghi periodi di con

valescenza. Stabilitosi a Trieste, sua citm natale, dove risiedono la madre 

Yirginia e la zia Maria, il Ten. Brandi non rimane certo inoperoso. Ri

prende gli studi e 1'8 agosto del 1947 si laurea in Economia e Commercio 

presso l'Universita degli Studi di Trieste. Per inciso, la figlia Maria otterra . 
la laurea presso 10 stesso Istituto a Trieste il 7 luglio 1995, per espresso 


desiderio del padre. 


Subito dopo conseguita la Iaurea viene assunto da una ditta farmaceutica con 


la funzione di dirigente promotore. Incaricato di vendere a un importante 


cliente un farmaco di rilevante val ore, gli viene fatto notare che il prezzo 


richiesto eesorbitante. Riferita la notizia ai dirigenti della ditta gli viene im


posto di insistere, anche se personalmente egli ritiene che il prezzo richiesto 


e realmente eccessivo. La rottura e inevitabile. II Ten. Brandi si licenzia, non 


potendo accettare il benche minimo compromesso con la sua coscienza. E 


toma, cosl, a pensare a un possibile "ritomo aIle armi" come unica soluzio


ne; ricominciare cioe a vivere in un ambiente ancora sano. 


117 febbraio 1949, il Collegio Medico Legale del Ministero Difesa Eserci


to 10 dichiara "idoneo al Servizio Militare Incondizionato". 


1121 marzo 1950, richiamato in servizio, viene assegnato in un primo tem


po al Y Comando Territoriale di Padova e da questi trasferito (30 mar. '50) 


a1182° Reggimento fanteria "Garibaldi" in Sacile. 


Nel febbraio 1951 transita nel ruolo degli Ufficiali in spe per merito di 


guerra, con anzianim 13 giu. '42 e successivamente viene Opromosso Ca


pitano il 9 settembre 1951, con anzianita 13 giu. '44. 


Altre diversificate esperienze professionali riguardano: 


- il Comando FrASE a Yerona (31 ott. '53-30 ott. '54); 

- di nuovo il182° Rgt.f. "Garibaldi" (31 ott. '54-15 set. '55); 

il Q.G. del I C.M.T. di Torino (16 set. '55) ove riceve la qualifica di 

1 ° Capitano. 

Poi, dal29 novembre 1956, frequenta brillantemente 1'8° Corso Superiore del

la Scuola di Guerra e viene promosso, studi durante, al grado di Maggiore. 

Altri trasferimenti 10 attendono. In successione: 

1° febbraio 1958: yo Corpo d'Armata; 
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- 4 aprile 1959: Comando 760 Reggimento f. in Cividale; 

- 10 maggio 1960: Scuola di Guerra. 

II 18 marzo 1961 si unisce in matrimonio con la signora lole Briganti a 

Otranto (Leece). Eun momenta molto importante della sua vita, che gli con

sentira di recuperare e di esprimere compiutamente tutti quei valori affettivi, 

quei sentimenti familiari di cui estato circondato nei suoi anni giovanili. 

I suoi movimenti, da Nord a Sud della Penisola, non si arrestano. II 25 

gennaio 1962 raggiunge il Comando Brigata "Avellino", dove ricopre l'in

carico di Capo di Stato Maggiore. Infine, il ritomo tanto desiderato e tanto 

atteso: il 2 gennaio 1963 viene promosso Tenente Colonnello, e il 15 feb

braio rientra nei Paracadutisti assumendo l'incarico di Capo di SM nella 

neo costituita Brigata. 

~ 

i 

, 
,~ 
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Ritorno nei Paracadutisti 
1963-1973 

I I Generale Magri, primo Comandante della Brigata Paracadutisti dal 10 


gennaio 1963, in un rapporto ai Comandanti e Capi Ufficio dipendenti 


annuncio con entusiasmo l'imminente assegnazione del Tenente Colon


nella Ferruccio Brandi, decorato di Medaglia d'Oroal Valor Militare nella 


battaglia di EI Alamein, per assumere I' incarico di Capo di Stato Maggiore 


della Grande Vnita. Cio avvenne i115 febbraio 1963 e si protrasse per qua


si tre anni, fino al 9 gennaio 1966. 


Si era nel periodo costitutivo della Brigata, del suo Comando e delle sin


gole componenti. Al "coordinatore" si richiedevano autorita, prestigio, 


esperienza della Specialita, capacita di affrontare una miriade di problemi 


nuovi di ordine tecnico, addestrativo e logistico in un contesto interarma 


e interforze. 


Nell'espletamento dell'incarico egli assicuro la continuita della funzione 


di Comando nell'avvicendamento dei primi due Comandanti della nuova 


Grande Vnita (Magri e Mascaretti). 


L'attivita addestrativa era incentrata sull'impiego del Gruppo Tattico Pa


racadutisti al livello battaglione, in aderenza aIle esigenze imposte dalla 


pianificazione NATO. 


Consegna Medaglie d'Oro 
alia Bandiera dell 0 Rgt.par. 
4 nov. '63 
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Eventi di particolare rilievo in quel periodo furono: 

- la consegna della Bandiera di Guerra al 10 Reggimento Paracadutisti il 

12 maggio 1963 (Madrina della Bandiera la madre del STen M.O.V.M. 

Paolo Vannucci); 

- il conferimento delle Medaglie d'Oro al Valor Militare ai tre Reggi

menti della Folgore di EI Alamein il 4 novembre 1963 aRoma da parte 

del Presidente della Repubblica Segni. 

Si tratta di momenti vissuti con comprensibile, profondo coinvolgimento 

da parte del Tenente Colonnello Brandi. 

Aviolancio di massa con 
velivoli e119 
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Tra Ie principali esercitazioni, con l'impiego di oitre 30 velivoli C 119, 

ricordiamo: 

la CorazzaAlata suI Meduna-Cellina nell'estate 1963; 

-Ia Southex 63, in ambito NATO, in condizioni meteo particolarmente 

avverse, ancora suI Meduna-Cellina; 

-la Corazza Alata II, nell'estate del 1964, sempre suI Meduna-Cellina; 

, 
1r -la Vedetta Apula nel1965 sulla soglia di Spinazzola (BA), alla presen

za del Presidente del Consiglio Moro; 

- la Gladio Alato nell'estate 1965, a fuoco e con aviolancio, suI poli

go no di Monte Romano, alIa presenza del Capo di Stato Maggiore i.·~I •. dell'Esercito.I 
Nel 1965 fu inaugurato il Campo di Ardimento alla palestra LustrissimP con 

una dimostrazione entusiasmante alIa presenza del Capo di SME, Gen. Aloia. 

:I! 

A partire dal 18 maggio 1963 Brandi aveva ripreso l'attivita lancistica 

dopo aver riacquistato l'idoneita. Nel dopoguerra egli totalizzo 130lanci 

dai pill diversi aerei ed elicotteri, in Italia e all'estero, conseguendo an-

I Gerardo Lustrissimi. Lanciafiammista del 1860 Rgt.Par. ad EI Alamein, decorato di 
Medaglia d'Oro al Valor Militare alIa memoria. 

Palestra Lustrissimi 
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Cerimonia cambio di 
Comandante alia SMIPAR 

che il brevetto di paracadutismo tedesco presso la scuola di Altenstadt. 

Egli effettuera I 'ultimo lancio nel 1979 a Guidonia, nel grado di Generale 

di Corpo d' Armata, nell'incarico di Comandante della Regione Militare 

Nord Ovest, all'eta di 59 anni. 

Promosso Colonnello il 23 dicembre '65, egli lascia l'incarico di Capo 

di SM della Brigata il 9 gennaio '66 per assumere quello di Comandante 

della Scuola Militare di Paracaduti

smo, succedendo al Colonnello Pa

lumbo. 

Durante quel periodo, I' impostazio

ne disciplinare della Scuola cambia 

radicalmente aderendo alle caratte

ristiche del nuovo Comandante. 

Per inciso, durante illungo periodo 

trascorso nelle aviotruppe dal 1963 

al 1973, stabin it rispetto di una re

gola che ritenne indispensabile per 

un paracadutista e della quale egli 

stesso per primo costituiva uno 

scrupoloso e inderogabile esempio: LA CUR A DELL'UNIFORME E DELLA 

PERSONA. 

Comunque e dovunque un paracadutista si trovasse, in libera uscita 0 in 

caserma, in addestramento 0 in esercitazione, durante l'aviolancio 0 in 

cerimonie 0 in attivita di soccorso delle popolazioni, il rispetto di queste 

regole non era soltanto un atto formale, rna la manifestazione significativa 

di AUTOCONTROLLO, PASSIONE, ENTUSIASMO, DIGNITA, RISPETTO DI SE 

STESSI E DEGL! ALTRI. .. DI ESSERE CIO:E L'ESPRESSIONE DI UN VERO PARA

CADUTISTA DELLA FOLGORE! 


Vi fu un incremento dell'attivita lancistica sia con la tecnica della caduta libera 


sia con quella ad apertura automatica grazie aHa costituzione della sezione eli


cotteri multiruolo, con sede a Pisa S. Giusto, nell'ambito della Brigata. 


Nello stesso anna la Scuola accolse alIa Caserma Gamerra il Gruppo Arti


glieria da Campagna Paracadutisti che vi resta per oltre 2 anni per consen


tire lavori di ristrutturazione alIa Caserma Vannucci. 


1: 
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Nel novembre '66 it Colonnello Brandi dire sse l'intervento della Scuola 

in soccorso aIle popolazioni della bassa val d'Amo in occasione della nota 

alluvione. 

Pisa Ponte di Mezzo Pontedera - Via Roma 

II 2 marzo '67, senza alcun intervallo, il Colonnello Brandi passava al 

Comando dell 0 Reggimento Paracadutisti, in sostituzione del Colonnello 


Sesia, restandovi per oltre un anno, fino al31luglio '68. 


II 10 luglio '67 viene svolta l'esercitazione Aquila Rossa, a fuoco, con 

aviolancio, nella zona di S. Rossore, alla presenza del Presidente della 


Repubblica Saragat che consegna al Comandante della Brigata il nuovo 


basco amaranto, che fu poi indossato da tutti nel corso di una solenne ceri


monia aHa rotonda di Ardenza. 


Aquila Rossa - Presidente 
Saragat con Gen. Li Gobbi e 
Col. Brandi 

I 

I 
I·lii.l. 
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Brandi 

Rotonda di Ardenza: 
schieramento con basco 
grigioverde, sfilamento con 
basco amaranto 

1129 settembre '67 nasce 1 'unica figlia di Brandi, Maria, che egli designedl 

sua rappresentante ufficiale al Gruppo Medaglie d'Oro d'Italia. 
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Nelluglio '68 viene svolta l'esercitazione Grano Maturo nella zona di Pia


cenza, in preparazione di una missione "fuori area" (in medio oriente) che 


non avra poi concreta attuazione. 


Una dimostrazione del suo distacco dalle emozioni del momenta per 


attribuire sempre e comunque priorita al compito da assolvere si rivelo 


chiaramente nel corso di un grave incidente a Carpegna, un piccolo 


centro abitato situato nel Montefeltro, prossimo a un'area abitualmen


te utilizzata dalla Folgore per 10 svolgimento di varie attivita addestra


tive. 


Nella primavera del '68, in previsione di una esercitazione di rilievo, era 


stata programmata una ricognizione per definire gli elementi principali 


dell' atto tattko. 


n trasferimento da Livorno a Car


pegna del Colonnello Brandi e di 


un gruppo di Ufficiali e Sottufficia


Ii interessati alIa specific a attivita 


fu effettuato a mezzo di elicottero 


AB 205 di stanza a Pisa. II cielo era 


limpido, non c'era vento e 10 spetta


colo dall'alto era meraviglioso. AI 


momento dell'atterraggio suI cam


po sportivo di Carpegna l'elicottero 


fu avvolto da un turbinio di polve


re che indusse il pilota a ripetere la 


manovra. n tentativo di riprendere quota fu vanificato dalla perdita di po


tenza, dalla vicinanza della rete di recinzione e dalla presenza di cavi ad 


alta tensione. L' elicottero precipito al suolo da una decina di metri. Tutti 


saltarono fuori dal mezzo nel tiI110re di un incendio. Accertato che nessu


no avesse subito danni, che il relitto fosse piantonato a cura della locale 


Stazione Carabinieri e che fosse informato il Comando ana sede anche per 


l'invio di mezzi di recupero e per il rientro, il Comandante diede avvio alIa 


ricognizione: tutti a piedi, zainetto in spalla, a scarpinare per la montagna. 


Da quel momento si parlo soltanto di base di partenza per l'attacco, obiet


tivi, linee di riferimento, schieramenti, osservatori, ecc, ecc. 


L' obiettivo era la ricognizione; I' incidente dell' elicottero sol tanto un con


trattempo. 


Carpegna: incidente 
elicottero 

t 
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Le Aviotruppe, intanto, si avviano a fronteggiare la sostituzione sia del 


paracadute umano, sia dei velivoli da trasporto. 


Per il paracadute ci si orienta verso l'Irving la cui adozione non dara risul


tati di piena soddisfazione. 


Per quanto attiene agli aerei si tende ad abbandonare l'idea di un unico 


velivolo e ad adottarne uno di produzione nazionale (il G 222 dell' Aerita


lia) di medie prestazioni e il Cl30 statunitense con performance di livello 


molto elevato. 


III ° marzo'69 il Colonnello Brandi diventa Comandante della Brigata Pa


racadutisti che dal 10 giugno '67 aveva assunto il nome di FOLGORE per 


decisione del Generale Vedovato, Capo di SM della Difesa, perch6 "LE


GITTIMA DISCENDENTE DEI REGGIMENTI 186°,187° e 185° AR


TIGLIERIA E CUSTODE DELLE LORO GLORIOSE TRADIZIONI". 


Brandi, promosso Generale il19 dicembre '70, manterra il Comando della 


Brigata Folgore per oltre 4 anni, fino al 31 agosto '73. Tuttavia egli non 


perdera i contatti con Ie Aviotruppe negli anni successivi sia assumendo 


incarichi di vertice presso l'Ispettorato di Fanteria e Cavalleria, sia conti


nuando I' attivita Iancistica. 


Nel Comando della Brigata il primo note vole impegno fu quello del campo 


di 40 giomi in Sardegna nell'estate del '69. 


Lo sforzo organizzativo fu complesso: 


- per Ie ricognizioni da effettuare; 

per i trasporti marittimi, con la utilizzazione di traghetti e di varie r 

altre navi da trasporto da porti diversi sia suI "continente" (Livomo, • 
Viareggio, Talamone e Civitavecchia) sia sull'isola (Cagliari, Olbia, 


Golfo Aranci e Torton); 


- per la scelta delle zone di accampamento e dei poligoni in varie aree 


nel triangolo Orgosolo-Fonni- Mamoiada; 


- per i rapporti da stabilire con la popolazione civile, limitando gli ine

vitabili danni nel corso delle esercitazioni. 

I risultati furono di piena soddisfazione e furono posti in risalto dal Capo 

di SME, Generale Marchesi, che venne ad assistere alIa esercitazione con

clusiva, a fuoco, con aviolancio. 

Al Comandante Brandi fu riservata anche una personale, gradita sorpresa: 

l'incontro con un suo paracadutista di EI Alamein, un certo Billia, aHora 

custode di una dig a nel nuorese. 
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Cas erma Vannucci 
Monumento al Paracadutista 

1123 ottobre 1969, in occasione della festa della Specialita, viene inaugurato 

il monumento al Paracadutista, ideato dalI'Ing. Magg. M.A.V.M. e M.O. 

v.B. Paolo Caccia Dominioni, alIa 

presenza del Comandante del VI 

C.A. Gen. Amati e del Vice Presi


dente Nazionale deil'ANPDI Gen. 


Caforio. 


eevento di maggior rilievo del suo t 
periodo di Comando accadde il 9 

novembre 1971, giomo del suo 51 0 

compleanno: la sciagura della Me

loria, la pili grave che ha colpito 

Ie nostre Forze Annate dopo la 2a 

guerra mondiale. 

Era stata pianificata una attivita com

binata (velivoli inglesi, paracadutisti 

italiani) destinata ad incrementare Ie 

rispettive capacita operative e che 

prevedeva, in successione, aviolanci 

ed esercitazioni in Sardegna e in Si

cilia nel periodo dal 9 al 17 novem

bre. Per la prima fonnazione di 10 

aerei (1 Andover e 9 C 130) i decolli 

sono stabiliti per I' Andover alle ore 

04.55 e per il primo C 130 aile 05.43 


(i seguenti C 130 distanziati di 15 


secondi ciascuno). 


II yolo eprevisto in fonnazione Stream Assault (aerei distanziati di 15 secondi) 


a q. di 150 metri, con assunzione della quota di lancio all'arrivo in Sardegna. 


Sullo velivolo C 130 (n. 2 di gesso) si imbarca il Generale Brandi, Co


mandante della Brigata. Con lui sono il Tenente Colonnello Sagnelli, co


mandante del II Battaglione e il Comandante della 6a Compagnia "Grifi" 


(la stessa di Brandi ad EI Alamein), Capitano Menchi. 


111ancio eprevisto nella zona di Villacidro (CA) alle ore 07.00 per l'Ando


ver e alle ore 07.30 per la fonnazione C 130. 
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L'aereo n. 4 di gesso, con a bordo 44 paracadutisti della 6a "Grifi", oltre 

a due direttori di lando del II Battaglione e a sei membri dell'equipaggio 

britannico, per cause non accertate, scompare con una grande fiammata 

nelle acque della Meloria, pochi minuti dopo il decollo. I1 resto della for

mazione, fino al n. 7 di gesso, pro segue verso la Sardegna ed effettua il 

lando secondo i tempi prestabiliti. L'esercitazione con i velivoli viene so

spesa. 

I1 Comandante, informato della sciagura subito dopo illancio, rientra imme

diatamente in sede utilizzando un aereo di linea da Cagliari aRoma e il treno 

dalla Capitale a Livomo. 

Iniziano snervanti ore di attesa e di ricerca non solo per la Folgore rna 

anche per i genitori e parenti accorsi numerosi da ogni parte d'Italia, affol

lando Ie infrastrutture del porto della citta in attesa di notizie che purtroppo 

non arrivano. 


Poi il ritrovamento del relitto, il re


cupero delle salme, illoro riconosci


mento e il triste trasporto al dmitero 


dei Lupi per l'ultima benedizione: 


un'attivita durata circa due mesi. 


Un altro grave lutto colpisce anco


ra la Folgore: il Sergente Maggio


re Caria del Battaglione Sabotatori 


Paracadutisti, mentre presta con ab

.-----J 

Giannino Caria 
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Rito commemorativo per i 
Caduti della MELORIA. 
Tra i partecipanti: 
1. Presidente della 
Repubblica On. Leone. 
2. Presidente della Regione 
Toscana On. Lagorio. 
3. Sindaco di Livorno Dr. 
Raugi. 

9 GENNAIO 1972 

negazione la sua opera per il recupero delle salme in profondita, perde la 

propria vita. Gli verdi conferita la Medaglia d'Oro al Valor Civile. 

Insomma, un complesso di esperienze avverse si abbatte sull' animo del 

Comandante a partire dal giomo del suo compleanno che avrebbe dovuto 

essere momenta augurale e di festa. Forse i suoi pensieri e i suoi sentimenti 

10 riportano ad Alamein, ai suoi "Griti", agli inglesi allora avversari, alle 

sofferenze, ai caduti e ai feriti. Pensieri e sentimenti che tiene solo per se, 

data la sua forza interiore e riservatezza, e che non possono infiuen~~re Ie 

sue attuali decisioni. Forse! ... solo lui 10 sa. 

Ec,co il suo Ordine del giomo del 

12 novembre 1971: 

"Paracadutisti, 

rivolgiamo it pensiero riverente 

ai nostri commilitoni scomparsi 

in mare e agli aviatori britannici 

che ne hanno divisa fa sorte: Essi 

vivranno per sempre nef nostro ri

cordo e, nei momenti difficili, ci in- t 

dicheranno la via da seguire per il 

bene della Patria. Porgo if saluto 

di tutta la Brigata ai Paracadutisti 

che ritornano oggi dalla Sardegna. 

Un saluto particolarmente sentito alla 6a Compagnia che annovera 44 del 

46 Paracadutisti eaduti. 

Tributo un eneomio solenne a ciaseuno del parteeipanti all'aviolancio del 

9 novembre, perehe: "effettuato illancio in Sardegna ed appreso ehe un 

velivolo della stesso eonvoglio aereo, con numerosi eommilitoni a bordo, 

era sprojondato in mare, si eomportava in modo serio e virile. In parti

co/are, portava regolarmente a termine if previsto atto tattico a terra e, 

sueeessivamente, ehiedeva di ritornare nel eontinente in vola e a seguito di 

aviolaneto (tale riehiesta non poteva essere aeeolta a causa delle pessime 

eondizioni atmosjeriehe) " . 

Paraeadutisti, 

onoriamo i nostri caduti: con loro evolata in cielo una parte del nostro 

cuore. 

Assicuriamo eonjorto morale aile jamiglie eosl atroeemente eolpite. 

La FOLGORE ha subito una jerifa tremenda ed insanabile ma, proprio
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perche temprata dal dolore, fa FOLGORE e, se mai, piilforte e compatta 

di prima". 

Livomo, 12 novembre 1971 

Firmato 

II Comandante della Brigata 

Gen. Ferruccio Brandi 

Monumento ai caduti della 
Meloria al cimitero della Cigna 

'!t. 
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Pattuglia in movimento 

Nel periodo di Comando del Generale Brandi, la Folgore "affronto" pro

fessionalmente una nuova forma di lotta: l'interdizione di area (e il suo 

opposto: la controinterdizione). 

NegJi anni precedenti, fin dai tempi del I Gruppo Tattico, i Paracaduti

sti svolgevano Ie cosiddette esercitazioni invemali che consistevano in un 

aviolancio di pattuglie nella zona di Siena (Ampugnano 0 Pian del Lago) e 

illoro movimento per il rientro a Livomo lungo un itinerario montano-col

linare sulle colline Metallifere, mantenendo condotta evasiva. II nemico 

era rappresentato da elementi del Battaglione Carabinieri Paracadutisti 0 

del Battaglione Sabotatori Paracadutisti: 

Lungo il percorso la Direzione della Esercitazione attivava e segnalava 

aIle pattuglie obiettivi per colpi di mano 0 imboscate. 

L'impegno psicofisico dei pattugliatori era dellivello pili elevato e in talu

ni casi estremo. 

I contatti con aviotruppe di altri Paesi e gli approfondimenti interni in ma

teria di "guerriglia condotta da forze regolari" (e controguerriglia) e di 

guerra territoriale portarono a sperimentare l'azione coordinata di gruppi 

di pattuglie aIle dipendenze di un Comando di area (Comando di Compa

gnia) in zone opportunamente scelte del territorio occupato dal nemico, 

per interdire 0 ostacolare l'attivita avversaria. 

Si trattava di sostituire il movimento "lineare" da Siena a Livorno con una 

attivita "areale" non menD impegnativa. II Comandante Brandi nel presen

tare il nuovo modulo addestrativo raccomandava appunto che l'impegno 

psicofisico fosse superiore 0 almeno non inferiore a quello delle esercita

zioni invemali. 

10Il settembre 1973 il Generale 

Brandi cedeva il Comando della 

Brigata Paracadutisti Folgore al 

Generale Gambarotta ed era tra

sferito all'Ispettorato delle Armi di 

Fanteria e Cavalleria. 
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La carriera successiva 
1974-1982 

U ltimato it periodo, non sempre felice, nelle unita paracadutisti, 10 


sviluppo della carriera del Gen. Brandi interesso quasi tutte Ie atti


vita della scibile militare (comando, logistico, personale, amministrativo, 


dottrinale, giuridico e quant'altro), assolte in sedi ubicate lungo tutto l'ar


co della penisola e in Sicilia. 


Dopo un brevissimo periodo alia Regione Tosco-Emiliana, dall 0 settem


bre 1973 assume l'incarieo di Generale addetto ai Paraeadutisti presso l'I 


spettorato delle Armi di Fanteria e Cavalleria, eonseguendo in tale funzio


ne il grado di Gen. Divisione. 


II 18 aprile '75 ein Sicilia quale Vice Comandante della Regione. 


Dal 15 die. '76 e Presidente della Commissione di Avanzamento per il 


eonferimento della Carie a di "Aiutante" ai Mareseialli Maggiori dell'Eser


eito, raggiungendo anehe, il31 die. della stesso anno, il grado di Gen.CA.. 


Si aggiunge, alIa sua versatile e eollaudata esperienza, la responsabilita, 


dal20 maggio 1977, del Comando della Regione Nord - Qvest, I CMT e in 


contemporanea l'inearico di membro della Commissione di Avanzamento 


Esereito (quest'ultimo sino al 4 gen. '80). Purtroppo, durante 10 stesso 


periodo viene colpito da un grave lutto familiare: la seomparsa della eara 


moglie lole, in Novara il 10 ottobre 1977, che 10 lascia eon la figJia Maria 


appena deeenne. 


II 20 set. '79 eessa dal Comando del I CMT e il suecessivo 10 novembre 


viene nominato Presidente del Tribunale Supremo Militare. I problemi e Ie 


diffieolta non maneano eerto, anehe in questa pur breve periodo. In quello 


stesso·anno e infatti inearieato di deeidere in merito alla possibile libe


razione del responsabile degli eeeidi di Marzabotto, Maggiore delle SS 


Walter Raeder, in prigione sia per l'efferatezza dell'atto eompiuto, sia per 


l'ueeisione di molte vittime innoeenti. La richiesta einoltrata aIle eompe


tenti Autorita, aeeompagnata da sentite lettere di pentimento dirette ai fa


miliari delle vittime. La decisione eaffidata a una eommissione eomposta 


da cinque giudici - tra i quali 10 stesso Presidente del Tribunale Militare 


ehe esprime un verdetto favorevole aHa riehiesta di rilaseio eon 3 voti 

~, 

Comandante della Regione 
Nord-Ovest I CMF 
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a favore e 2 contrari. Nonostante it Gen. Brandi si sia sempre opposto a 

tale soluzione, Reader e liberato il24 gen. '85 e rimpatriato. Ma, un anno 

dopo, 10 stesso Reader diehiarava ad un settimanale "non ho bisogno di 

giustifiearmi di niente", ritrattando la riehiesta di perdono inviata agli abi

tanti e attribuendone l'iniziativa al suo difensore. Non era eerto infonda

ta l'opposizione del Gen. Brandi. Evidentemente Ie perplessita e i dubbi 

che tormentavano la sua eoseienza erano sieuramente validi. Ma, ahime, 

e troppo tardio 

II 9 febbraio 1980 si unisee in matrimonio eon la Signora Frida Fishnaller 

in Bolzano, dove trasferisee la sua residenza. 

Il15 set. '81 entra a far parte della Commissione Superiore di Avanzamen

to e dall'8 nov. '81 assume eontemporaneamente la funzione di Ispettore 

delle Armi di Fanteria e Cavalleria. 

n 31 die. '82 e eolloeato in A.R.Q. e il 10 novembre del 1983 eessa dal 

servizio attivo e passa nella posizione "ausiliaria". 
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Addio aIle armi fino all'ultimo lancio 
1983-2014 

Nella effimera scalinata della vita arriva il momento in cui ci si deve 


staccare dal Servizio Militare. Un passaggio metaforicamente chia


mato "Addio aIle Armi" ... copiando l'espressione dal titolo del celebre 


romanzo di Hemingway. 


Euna tappa obbligatoria per tutti gli Ufficiali in Servizio e che per il Gen. 


Brandi arriva il 10 novembre 1983. Chi ipotizza che questo momento sia 


vissuto nella forma tradizionale, con una relazione riassuntiva del lavoro 


fatto, dei traguardi raggiunti, degli obiettivi conseguiti, aHa presenza di un 


uditorio vasto e qualificato, di reparti armati, di banda, Bandiere e labari. .. 


una specie di summa deontologica di tutto quanto di buono e stato com


piuto ... si sbaglia di grosso! II Gen. Brandi l'ha fatto nel suo stile, fedele 


aHa natura del suo spirito. II suo "credo" non ecerto cambiato, erimasto 


quello di EI Alamein. 


Un semplice incontro finale con i suoi ultimi collaboratori, sincere espres


sioni di gratitudine e auguri di buona fortuna. Tutto qui. 


D'altro canto i valori di riferimento di un vero Comandante non mutano 


come Ie foglie all'altemarsi delle stagioni, valori semplici rna ad un tem


po difficili da rispettare, rimangono tali fino al terrnine del suo percorso 


umano. 


PercM il Comandante ecolui che guida, colui che risolve i problemi, colui 


che da sicurezza, e stimato e amato. Deve possedere ogni tipo di virtu: 


saper as.coltare e risolvere Ie difficolrn piu complesse. Deve sempre esse


re imperturbabile nelle avversita, rincuorare gli altri, stimolare, guidare e 


sorreggere. Deve prodigarsi, spendersi e dare soprattutto l'esempio. Tutto 


cio esicuramente presente nel DNA del Gen. Brandi. 


Dal 22 giugno 1984 e richiamato in servizio e ha inizio il lungo periodo 


trascorso Quale Commissario Generale per Ie Onoranze ai Caduti. Non puo 


esserci scelta migliore. Solo chi ha conosciuto gli orrori della guerra, i1 fra
, gore assordante dei campi di battaglia, Ie arsure, il disagio delle trincee e 

;~ 
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lncontro in Austria 1982,' 
Gen. Brandi, Sig. laist 
Osterreichiseches, Sig. 
Schawarzas Krenz 

delle buche scavate, l'autocontrollo per affrontare il nemico, la fiducia in 

se stessi per respingere assalti, la resistenza aIle immani fatiche e aIle ferite, 

non arrendersi mai anche quando si e aHo stremo delle forze, solo questa 

"UOMO-SOLDATO" puo comprendere l'importanza etica di mantenere 

sempre in condizioni dignitose i MONUMENTI simbolo della MEMORIA 

e del RICORDO di Coloro che sono CADUTI per I'ONORE dell'ITALIA. 

nGen. Brandi eI'uomo giusto al posto giusto. 

Inizia cosl un'attivita intensa, instancabile di visite ai Cimiteri dLGuerra 

italiani, agli Ossari dovunque si trovino, riguardanti tutti i conflitti. 

Vengono definiti e realizzati i progetti per migliorarne 10 stato di conserva

zione e l'accesso ai monumenti, combinando sempre Ie risorse finanziarie 

con illivello degli interventi. Una attivita che svolge con impareggiabile 

impegno, favorito dall'ottima conoscenza delle lingue e dalla sua menta

lita internazionale. 

• 

, 


• 
t 

' 

Nei cinque anni di permanenza in tale incarico, svolge visite e ricognizioni 

in Grecia, Slovenia, Germania, Cecoslovacchia, Somalia, Etiopia, Jugo- t 

slavia, Kenia, Austria, Egitto, per citare soltanto i Paesi piu importanti, e 

ovunque si trovi una testimonianza italiana. Uguale attenzione dedica ai 

monumenti, agli ossari e aIle local ita di interesse storico ubicate suI terri

torio nazionale: MONTELUNGO,ASIAGO, TOLMINO, REDIPUGLIA, 

M.GRAPPA, PISTOIA, TON ALE ... Una elencazione meticolosamente 

aggiornata nei suoi appunti di viaggio. 

II 9 dicembre 19881ascia definitivamente l'incarico e raggiunge finalmen

te i suoi affetti in quel di Bolzano. 
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· ! 

Montelungo 

, 	 Monte Grappa Redipuglia 

Degli ultimi anni della sua vita in questa sede, Ie notizie sono scarse e 

frammentarie. Peraltro, intensi sono i contatti epistolari con alcuni Ufficia

t li della Folgore in quiescenza con cui eparticolarmente legato; servo no a 

mantenere vivo illegame di stima e, occasionalmente, per la richiesta di 

, 	 "visione preventiva" e di stesura della "premessa" e "introduzione" per 

due volumi interessanti la vita delle Aviotruppe di cui eun profondo co

noscitore: 

- il primo: "9 nov. '71 - Meloria il Gesso 4 non risponde"; , 
- il secondo: "La nostra Storia (1963 2008): La B.Par. "Folgore". 

Un incontro eccezionale ha luogo nel Salone del Circolo Ufficiali a Bre

t scia, ill7 e 18 feb '90, ospiti del Comandante dell'omonima Brigata, Gen. 

Antonino Mozzicato, con la partecipazione del Gen. Magri, del Gen. Brant 
t 	 di, del Commendatore Beretta (titolare della rinomata fabbrica 

1 	
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Circolo Ufficiali Brescia 
17-18feb. '90 

• 

d'armi), dei "fedeli" Ufficiali del Gen. Brandi e Ie rispettive consorti. Una 

rimpatriata di ricordi e di amicizia. 

1121 apr. 2012, a Tarquinia, la nomina a Presidente Onorario dell' Associa •zione Nazionale Paracadutisti d'Italia, accolta con commozione e sentito 

orgoglio da tutta la Folgore, di ieri e di oggi. 

(opi a Hi ttente .. -Nllffi€'!ro. Ar:r€'!ttazj anp: OJ 00004690410 

lClC 7320,3200104001 
TGR7 CO TGLJ 077 
57100 LTVORNOCENTRO 77 24 1014 

GFNFRALE C.A BRANDY FFRRUCCIO 
VIA BEATO ARRIGO 24 
39100 BOLZANO 

SIGNOR GENERALE HO L'ONORE.DI RAPPRESENTARLf CHE L'ASSEMBLEA 
NAZIONAI.£ DELL 'ANPDI, RWNITA NELLA CULLA DEL PARACAOUTlSMO 
TTALIANO, TARQUINA. LA HA ACCLAMATA ALL'UNANIMITA' PRESIDENTE 
ONORARIO DELL 'ASSOCIAZIONE NAZ lONALE PARACADUTlSTl D' ITALIA. 
It RICONOSCJMENTO CHF L'ASSOCIAZIONE LE HA TRIRUTATO E' FATTO 
AI. SOLDATO, At. PARACADtJTlSTA , ALl'ERDE DI EI.. AtAMEIN E 
DIM05TRA ANCORA UNA VOLTA JL LFGAME JNSCINDIBILE DEl 
PARACADUTlSTI 01 OGGI CON QUEI.LI DT IERI. L'ANPDI, MID TRAMlTE 
LE CHIFDE D1 ESSfRE CONSJDERATA AI sum ORDJNJ. IL PRESIDENTE 
NAZIONALE PARACADUTlSTA GIANNI FANTINI 

MITTENTE: 
FANTINI GIANNI 
VIA DEI TERRAZlINI 6J 
.57121 UVORNO 
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Numerosi gli interventi in qualita di Rappresentante del Gruppo Medaglie In rappresentanza del 

d'Oro, in occasione di ricorrenze di particolare valore ed interesse. Gruppo Medaglie d'Oro a 
Predazzo

Indimenticabile l'allocuzione rivolta in occasione della Festa della Spe

cialita e del giuramento solenne degli Allievi Paracadutisti, svoltosi aHo Stadio Comunale Livorno 

Stadio Comunale di Livomo, il 20 


ottobre 1985. 


Da ricordare ancora gli incontri a To


rino dei superstiti della 6a Compagnia 


"Grifi" nell'abitazione del suo Co


mandante, Cap. Marenco e quelli con 


i "veterani" alIa Caserma Pisacane. 


Anche nell 'ultimo tratto del suo per


corso umano Egli rimase saldamen


te ancorato ai capisaldi inamovibili 


di tutta la sua esistenza. 


Gli onori, gli osanna, i peana, i pro


c1ami, ogni forma di esaltazione e di 


vanagloria in tutte Ie sue manifesta


zioni fuggono decisamente dal suo 


10. 
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, 

I "Griji" a casa Marenco 

Le sue ultime volonta sono ispirate a questa sentita reticenza: far conosce

re la propria scomparsa soltanto ad esequie avvenute, evitando cosl quei 

clamori che sempre ha tanto avversato. 

Incontro coi veterani Ma cosl non estato. 
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La notizia improvvisa della sua morte si diffonde in un baleno e Ie esequie, 


contrariamente aIle sue decisioni, S1 svolgono con tutti quegii onori che il 


Gen. Brandi ricusa ... rna che sinceramente merita. 


Caro Comandante, siamo certi che hai perdonato la non voluta trasgressio


ne ... Anzi di lassu avrai sorriso sulla fragilita umana. 


Non c'e morte quando 10 spirito vive. 


I funerali del Generale Brandi sono avvenuti a Bolzano, sua ultima sede di 


residenza, i1 3 settembre 2014 nel Duomo della citta. 


Una moltitudine di baschi amaranto provenienti da ogni parte d'Italia, gli 


rendono in silenzio l'ultimo saluto. Medaglieri, Labari, Bandiere schierati 


ovunque sulla piazza, inclusa l'insegna di Trieste, sua citta natale. 


II feretro eaccompagnato dalla moglie Frida, dalla figlia Maria e dal gene


ro: gli affetti piu cart che gli sono stati vicini fino all'ultimo. 


Un picchetto di Paracadutisti in armi, comandato da un Ufficiale della 6a 


Compagnia "Grifi", un legame storico di continuita con il suo passato, gli 


rende gli onori militari. La bara etrasportata a spalla da un gruppo di Sot


tufficiali della Folgore all'intemo della chiesa, ai piedi dell'altare. 


Numerose Ie Autorita civili Prefetto, Questore, Sindaco di Bolzano - e 


militari presenti, tra Ie quali il Capo di SM dell'Esercito, Gen. Graziano, 


il Comandante del Comando Operativo Interforze, Gen.Par. Bertolini, i1 


Comandante delle Truppe Alpine, Gen. Primicerj, il Presidente Nazionale 
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dell' ANPDI, Gen. Fantini, il Comandante della Folgore, Gen. Daddario, it 

Comandante Provinciale dei CC, Col. Polito. 

Per sua espressa volonta, Ie sue spoglie mortali di SOLDATO riposano tra 

i SOLDATI nel Cimitero di Guerra Italiano di Bolzano, dove Ie sue ceneri 

sono state tumulate alIa presenza dei familiari, del Cte Provinciale CC e 

del Cappellano Militare, Mons. Grettel. 

l 

Su un semplice cippo marmoreo sono riportati i dati anagrafici essenziali e 

viene fatta menzione della sua Me

daglia d'Oro al Valor Militare. 

II ricordo eil tributo che dobbiamo 

a un Domo, un Soldato, un Paraca

dutista con cui abbiamo condiviso 

gli stessi ideali e che ci ha precedu

to nel segno della fede. 

Ora, come recita una vecchia can

zone della Folgore, sei... "in 

quell'angolo di cielo riservato a 

tutti not ove vivono in eterno Santi, 

Martiri, Eroi". 

Riposa in pace. 
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Qfterno, 3Jmmen~o 3Jbbio, 


ebe erea~tl gIt inHniti ~pa?i e ne mi~ura~ti Ie mt~terio~e profonbita, 


guarba benigno a noi, 


~araeabutt~tt b' 3JtaIta, ebe nell' abempimento bel bob ere, 


baI?al\~~i bat 19,£~i aerei, d Iandamo nella ba~tita' bei de,H." 

;1/- .'~,'; [{ J-:.- '-"'-*11 

§llanbaT ~rlangglo ~an ;i$liebele ,,,tro eu~tobe; 
"'I" 

guiba e prote 

~ome nebbia a 

babanti a noi ~i but:Vw 

~anbiba, come Ia 

~ia ~etripre Ia no~tra febe e t 

lla no~tr,\ giqbane bUaf' \1fua, 
~_ y; 7, 

1. ') 

~e e' ~eritto ebe eabtamo, ~ia! 

gOJtia bel ~an«ue o'".gft B lratellilunumeri, 

'gIte, Ie per~onea not tar¥! 


Preghiera del Paracadutista 
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Conclusione 


Abbiamo tentato un escursus delle tappe della vita di un personaggio 


che appartiene alia storia del paracadutismo militare italiano e ne 


costituisce una figura esemplare, emblematica, collaudata aHa prova su


prema del combattimento, nella quale Ferruccio Brandi si eespresso ai pili 


elevati livelli di val ore e di dedizione aHa Patria. 


Un episodio particolarmente emotivo che nulla aggiunge alIa statura del 


Gen. Brandi, ma che merita di essere ricordato, euna sua visita privata 


effettuata nel '92 al SACRARIO di EL ALAMEIN. 


Cosl racconta l' avvenimento la figlia Maria: 


"nell'interno, dijronte ai numerosi loculi di marmo, alami senza nome, 


altri con accanto il nome della saima, mio padre, incrollabile in ogni 


situazione, sf mise a piangere". 


Alla richiesta del motivo di tale iilconsueta emozione risponde brevemen


te: 


"Perchr! 10 dovrei essere qui insieme a Loro.ll posto di un Comandante 


econ i suoi uomini". 


Poche parole che illuminano tutta una vita. 


Il testamento spirituale di un vero LEONE DELLA FOLGORE. 
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t 

I simboli del val ore non hanno bisogno di commento 
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Castro Marina (LE) 
Cappella del Paracadutista 
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Finito di stampare nel mese di aprile 2015 

dalla Grafitalia di Peccioli (Pisa) 
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